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REGOLAMENTO VOUCHER

Il buono rilasciato da diritto ad uno sconto sul prossimo acquisto pari al
valore indicato. E' calcolato sul prezzo di listino abbonamenti.
Deve essere utilizzato entro la data indicata sullo stesso(31.05.2021).
Non è cumulabile con altri buoni, promozioni in corso, non utilizzabile
sui servizi quale quota associativa/iscrizione annua.
Non è convertibile in denaro, non da diritto a reso, non è frazionabile.
Il mancato utilizzo non comporterà alcun rimborso.
In caso di smarrimento non potrà essere sostituito e il credito non potrà
essere trasferito su un nuovo buono.
A seguito della sospensione delle attivita' sportive, disposta con i decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23
febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e a decorrere dalla data di
entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilita' della
prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso
ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile.

www.absolutebodypassion.it

Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 10/7 - Treviolo - 24048
035.691265 info@absolutebodypassion.it

I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza
di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione
dell'attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del
versamento effettuato.
Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione
dell'istanza di cui al periodo precedente, può rilasciare un voucher di pari
valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un
anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività
sportiva.
Infine, ricordiamo che, né il certificato medico, né la quota associativa
sono rimborsabili in quanto non sono servizi sportivi.

La Direzione.
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